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Da non perdere
Michelangelo Buonarroti
Bacco, 1496-1497
Con un Bacco, ebbro e monumentale,
e un piccolo satiro che assaggia furtivo
gli acini d’uva, il giovane Michelangelo
affronta e rinnova la statuaria classica
con raffinata sensualità.

A

Donatello, David, 1440 circa
Primo nudo a tutto tondo del
Rinascimento, il David in bronzo
di Donatello sorprende per l’eleganza
del corpo e l’assorto stupore che
traspare dal volto del giovane eroe
vincitore del gigante Golia.

B

museo
nazionale
del bargello

museo
nazionale
del bargello

Borgogna o Fiandre
Scacchiera, 1450-1480 circa
Spettacolare tavola da gioco
rinascimentale realizzata in avorio,
osso e legno. Uno degli esemplari
più importanti al mondo per
la ricchezza degli intagli con scene
galanti, scene di caccia e figure
di musici.

c
D

Urbino, Bottega dei Fontana
Piatto con trionfo di Cesare, 1565-1575 circa
Il piatto, parte della ricca collezione di
maioliche del museo, raffigura il trionfo
di Giulio Cesare dopo un’impresa
vittoriosa. La scena del medaglione
è tratta dai disegni di Taddeo Zuccari.
Andrea della Robbia
Madonna col Bambino, 1475
Terracotta invetriata nota come
“Madonna degli Architetti” per gli
strumenti raffigurati nella cornice.
Il soggetto sacro, incorniciato da
festoni floreali, ha le forme e i gesti
del più tenero affetto familiare.

e

f

Andrea del Verrocchio,
Dama col mazzolino, 1475 circa
Capolavoro in marmo del maestro
di Leonardo. Un celebre busto ritratto
capace di svelare molti dettagli di
delicata femminilità, tra cui spiccano
le bellissime mani che stringono
al seno un piccolo mazzo di fiori.

Via del Proconsolo, 4 - 50122 Firenze
Telefono +39 055 0649440
Email: mn-bar@beniculturali.it
www.bargellomusei.beniculturali.it
@bargellomuseums
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L’ingresso e la biglietteria del
museo sono situati nell’antica
torre del palazzo, dalla massiccia
struttura in pietra. Il Cortile 2
g
conserva molti stemmi dei
numerosi podestà che qui
risiedettero; sotto i loggiati sono
sculture monumentali quali
l’Oceano di Giambologna, la Fontana
di Bartolomeo Ammannati, destinata
in origine alla ‘Sala Grande’ in Palazzo
Vecchio, il Cosimo I in veste di Augusto
di Vincenzo Danti, ma anche un
Cannone mediceo in bronzo del 1638.
Da qui si entra nella Sala di Michelangelo
e della scultura del Cinquecento 1 ,
ove sono esposte quattro celebri sculture
del Buonarroti (Bacco a, Tondo Pitti, Bruto,
David-Apollo) e vari capolavori di Jacopo
Sansovino, Baccio Bandinelli (Adamo ed Eva),
Benvenuto Cellini (Ganimede, Base in marmo
del Perseo di piazza Signoria), Vincenzo
de’ Rossi, e Giambologna (Mercurio volante) g.
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VERONE
PRIMO PIANO

Cortile
Esposizioni temporanee

3

2
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1

Ingresso
Via del Proconsolo

7

SALONE DI DONATELLO
PRIMO PIANO

Primo piano

Sala di Michelangelo
e della scultura
del Cinquecento

Uscita
Piazza San Firenze

CORTILE
PIANO TERRA

Uscita
Via Ghibellina

2

Il percorso inizia dalla Sala
degli Avori 9 , dove è esposta
una delle principali collezioni
al mondo di quest’arte;
al piano si trova la Cappella,
con affreschi giotteschi
comprendenti un raro ritratto
di Dante Alighieri h, e con una
serie di preziose oreficerie
medievali e rinascimentali.
Seguono la Sala Carrand 7 ,
cosiddetta dal collezionista
che lasciò al museo la sua
raccolta di capolavori di arte
decorativa, alcuni
dei quali sono esposti anche
nell’adiacente Sala Islamica 6 .
Fulcro del percorso è il Salone
di Donatello 5 , con opere del
maestro (David b in bronzo,
San Giorgio, Marzocco, Attis)
e di artisti coevi: Brunelleschi,
Ghiberti (formelle con

12

SALA CARRAND
PRIMO PIANO

4

Verone

8

Cappella e Sagrestia

5

Salone di Donatello

9

6

Sala Islamica

7

Sala Carrand

il Sacrificio di Isacco), Luca
della Robbia, Bertoldo
di Giovanni; qui è collocato
anche il David del Verrocchio.
Dopo il Verone 4 , con i suoi
fantasiosi animali in bronzo
del Giambologna, sono la Sala
del Trecento 10 , con sculture
di Arnolfo di Cambio e Tino
di Camaino, e la prestigiosa
Sala delle Maioliche 11 .

Secondo piano

12

Armeria

Sala degli Avori

13

Sala di Giovanni della Robbia

10

Saletta del Trecento

14

Sala di Andrea della Robbia

11

Sala delle Maioliche

15

Sala dei Bronzetti
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ARMERIA
SECONDO PIANO
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Le Sale di Andrea 14
e di Giovanni della Robbia 13
presentano eccezionali rilievi
in terracotta invetriata:
per lo più soggetti sacri, come
le Madonne col Bambino e
di Andrea pervase di umana
tenerezza e le monumentali
pale d’altare di Giovanni.
Qui sono esposte anche rare
placchette, sigilli e monete.
Al piano sono inoltre l’Armeria 12 ,
con armi e armature appartenute
ai Medici e ai Della Rovere,
e la Sala dei Bronzetti 15 ,
con capolavori del genere
dal Rinascimento al Settecento:
Pollaiolo (Ercole e Anteo),
Bandinelli, Giambologna, Riccio,
Danese Cattaneo (La Fortuna),
Tetrode (Dioscuri), Giuseppe
Piamontini, Massimiliano Soldani
Benzi. Nella Sala del Verrocchio 16 ,

sculture dell’artista (Dama con
mazzolino f, Resurrezione e altre)
sono affiancate da capolavori
di Mino da Fiesole, Antonio
Rossellino, Desiderio da
Settignano, Benedetto da Maiano;
a fine percorso si trovano
la Sala del Medagliere,
con una nutrita collezione,
e la Sala della Scultura barocca 17
che trova il suo culmine nella
Costanza Bonarelli i, uno dei
capolavori di Gian Lorenzo Bernini.
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SALA DEL VERROCCHIO
SECONDO PIANO

16

Sala del Verrocchio
e del secondo
Quattrocento

17

Sale del Medagliere
e della Scultura Barocca
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